
            CITTA’ DI MELISSANO
                                                     PROVINCIA DI LECCE
 

Bando di  gara per l’affidamento del  servizio di  refezione scolastica  per gli  alunni della 
scuola  dell'infanzia  Statale,  della  scuola  paritaria  San  Giuseppe  e  di  classi 
sperimentali  della  scuola  primaria-  anni  scolastici  2014/2015  –  2015/2016.  Cig.  n 
5841012B93

L’amministrazione comunale di Melissano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 
118/2014  con  determinazione  n.  488/R.G.  del  01/09/2014  del  Responsabile  del  settore  Affari 
Istituzionali  e  elegali-  servizi  alla  popolazione,  ha  indetto  una  procedura  aperta  per 
l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia 
Statale,  della  scuola  paritaria  San Giuseppe e  di   classi  sperimentali  della  scuola 
primaria- anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016, alle condizioni tutte previste nel capitolato 
di appalto e in quelle sotto riportate :

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Melissano – Via Casarano n. 71 – 73040 Melissano (Le) – tel. 0833586227 – fax. 
0833/586244 – www.comune.melissano.le.it

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio  di refezione scolastica  per gli alunni della scuola dell'infanzia Statale, della scuola 
paritaria San Giuseppe e di  classi sperimentali della scuola primaria

3. DURATA DELL’APPALTO
Anni 2 – anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016,  con possibilità di proroga di un anno a facoltà 
dell’Amministrazione Comunale

4. IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore presunto dell’appalto è stimato in circa €  197.200,00 Iva esclusa ottenuto considerando 
per due annualità circa n. 29.000  pasti annuali (142 /giornalieri per un totale di giorni presunti in 
205) da erogare nelle suddette scuole. L’importo  a base d’asta è fissato in €  3,40   oltre Iva 4% a  
pasto.

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà espletata mediante procedura aperta ex art.82 del D. Lgs. 163/06 (criterio del 
prezzo più basso) con esclusione delle offerte anomale.  Il prezzo offerto dovrà essere 
comprensivo di tutte le spese che l’appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione del servi-
zio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA.

6. REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici indicati nell’art. 34 del 
d.lgs. 163/2006 in possesso dei sottoelencati requisiti:

a) requisiti generali
• avere oggetto sociale o statutario conforme alle prestazioni oggetto del pre-
sente appalto (ristorazione, ristorazione collettiva, ristorazione scolastica, ecc) o per le 

http://www.comune.melissano.le.it/


imprese straniere negli analoghi registri professionali o commerciali dello stato di residenza di 
cui all’art, 39 del d.lgs. 163/2006 per attività comprendente l’oggetto dell’appalto
• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006
• non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 e 
s.m. ovvero che essi siano conclusi
• di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o colle-
gamento di cui all’art. 2359 cc
• di non partecipare in più di un’associazione temporanea di consorzio di concorren-
ti e neppure in forma individuale qualora si partecipi in associazione o consorzio

b) Requisito minimo di capacità economica e finanziaria di cui all’art.41 del d.lgs. 
163/2006:

• fatturato globale di impresa di almeno € 200.000,00 negli ultimi tre anni (esercizi 
finanziari 2013-2012-2011). Si ritiene valido il predetto fatturato anche se posseduto in un pe-
riodo inferiore ai tre anni. In caso di raggruppamento di imprese il suddetto requisito dovrà es-
sere posseduto nella misura del 60 % dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativa-
mente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20 % del requisito  
richiesto cumulativamente e purchè la somma dei requisiti, fra capogruppo e mandanti, sia al-
meno pari a quella richiesta per l’impresa singola
• referenza  di  un istituto  bancario  o intermediario  autorizzato  ai  sensi  del 
d.lgs. 385/93 attestante che la ditta è in possesso della capacità finanziaria ed econo-
mica per la esecuzione del presente appalto

c) requisito minimo di capacità tecnica e professionale e garanzia di qualità di 
cui agli artt. 42-43 del d.lgs. 163/2006

• aver prestato nel corso dell’ultimo triennio ( 2013-2012-2011) servizi identici a quelli 
oggetto del presente appalto (servizio di ristorazione collettiva, catering, mensa scola-
stica, ecc.) a favore di destinatari pubblici o privati, per un importo complessivo non 
inferiore ad €  100.000,00 Iva esclusa. In caso di raggruppamento di imprese il requi-
sito di capacità economica deve essere posseduto nella misura del 60 % dalla manda-
taria e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura 
minima del 20% di quanto richiesto cumulativamente e purchè la somma dei requisiti, 
fra capogruppo e mandanti, sia almeno pari a quella richiesta per l’impresa singola

• possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per la ristorazione 
(settore EA30- EA35), rilasciata da organismi accreditati

• avere la disponibilità di un centro di cottura alternativo ad una distanza non suepriore 
a km 25 (secondo guida Michelin)

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1) I concorrenti devono far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Melissano 
un plico contenente l’offerta e la documentazione, indirizzato al Comune di Melis-
sano , Via Casarano 71 73040  Melissano (Le), tassativamente entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 15-10-2014. Oltre il termine suddetto non sarà ritenuta valida 
alcuna altra offerta, anche se sostituiva od aggiuntiva ad altra offerta precedente; in 
caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, quelle successive alla prima 
sono considerate inesistenti.

2) Il plico deve essere chiuso e sigillato, o con ceralacca o con apposizione sui lembi 
di chiusura di timbro e firma del titolare o legale rappresentante della ditta  e deve 
recare l’indicazione del mittente, dell’oggetto e della data della gara mediante l’ap-
posizione, in modo visibile, della seguente scritta . “ Procedura aperta del giorno  
15-10-2014 relativa all’appalto del servizio  di refezione scolastica per gli alunni  
della scuola dell'infanzia Statale, della scuola paritaria San Giuseppe e di  classi  
sperimentali della scuola primaria- anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016”

3) L’invio del plico può essere effettuato: 



• a mezzo di raccomandata con A/R
• a mezzo di servizio di posta celere con A/R
• mediante recapito a mano presso l’ufficio protocollo, il quale provvederà a 

rilasciare timbro di avvenuta ricezione

Si ribadisce che il plico deve in ogni caso pervenire al protocollo comunale, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 15 ottobre 2014.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando l’Ente sollevato da qual-
siasi responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato 
in tempo utile.

8. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1) Il plico dovrà contenere due buste separate e chiuse e precisamente:

a) una busta recante l’indicazione “DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA 
GARA”

b) una busta recante l’indicazione  “OFFERTA ECONOMICA”

La Busta (A) recante l’indicazione “Documenti per l’ammissione alla gara” dovrà con-
tenere, a pena di esclusione, quanto segue:

1. Dichiarazione in  bollo resa ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  DPR n.  445/00,  conforme 
all’allegato A e B  del  presente Bando,  contenente l’istanza di  ammissione alla gara e 
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  e  presentata  unitamente  a  copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore;

2. Dichiarazione di presa visione dei luoghi  redatto utilizzando  l’allegato C,   sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’impresa o da persona da questi delegata con atto scritto, resa 
di fronte al responsabile del settore affari istituzionali e legali – servizi alla popolazione, o 
dipendente  dallo  stesso  delegato  e  debitamente  controfirmata.  La  delega  deve  essere 
consegnata al suddetto responsabile;

3. Dichiarazione,  sottoscritta  dal  titolare  o  legale  rappresentante,  concernente  il  fatturato 
globale  di  impresa  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  (  2013-2012-2011),  conforme  
all’allegato D;

4. Dichiarazione, conforme all’allegato E, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, di 
aver  prestato  nel  corso  dell’ultimo  triennio  (2013-2012-2011)  servizi  identici  a  quelli  
oggetto del presente appalto (servizio di ristorazione collettiva, catering, mensa scolastica, 
ecc.), a favore di destinatari pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore  
ad  €  100.000,00  Iva  esclusa,  nonché  di  avere  la  disponibilità  di  un  centro  di  cottura  
alternativo ad una distanza non superiore a 25 km ( secondo guida Michelin).

5. Cauzione  provvisoria  del  2%  dell’importo  dell’appalto  pari  ad  €  3.944,00 
(tremilanovecentoquarantaquattro/00).  Detta cauzione, da prestarsi mediante fidejussione 
bancaria  o  assicurativa  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  
preventiva escussione dell’aggiudicataria.

6. Versamento della contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 
come  stabilito  dall’art.  1  comma  67  della  L.  266/05.  Il  versamento  dovrà  effettuarsi  
secondo  le  procedure  indicate  nell’art.  3  della  deliberazione  21.12.2011,  esecutiva  ed 
indicate nel seguente indirizzo : http//www.avcp.it/riscossioni.html.

La Busta (B) recante l’indicazione “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusio-
ne, quanto segue:

• Offerta  di  gara in  bollo,  conforme  all’allegato  F,  indicante  la  misura  della 
percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta, espressa in cifre ed in lettere. L’offerta ,  



senza abrasioni o correzione di sorta, sottoscritta con forma leggibile per esteso del titolare o  
legale  rappresentante  della  ditta  va  redatta  in  modo  chiaro  e  leggibile.  Nell’ipotesi  di  
discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, varrà ‘indicazione più vantaggiosa per  
l’Amministrazione. Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria si intende comprensivo di tutti  
gli oneri di esecuzione previsti nel Capitolato speciale. A pena di esclusione, l’offerta di gara 
va corredata dalle giustificazioni di cui all’art. 86, comma 2, del d.lgs. 163/2006 evidenziando 
in particolare le seguenti voci: costo del personale, costo della materia prima alimentare, costo 
della materia prima non alimentare, costi fissi, variabili e di periodo, spese generali e utile di 
esercizio.  A pena di esclusione, l’offerta e l’analisi dei costi, senza altri documenti, vanno 
chiusi  in  un’apposita  busta  interna  ,  debitamente  sigillata  con  ceralacca  oppure  con 
apposizione sui lembi di chiusura di timbro e firma del titolare o legale rappresentante della 
ditta con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.
I documenti per partecipare alla gara vanno redatti esclusivamente in lingua italiana.

L’Amministrazione  si  riserva,  se  lo  ritiene  necessario,  di  invitare  i  concorrenti  a 
completare o a fornire chiarimenti  in ordine al contenuto dei certificati,  documenti  e 
dichiarazioni presentati nei limiti di cui all’art. 46 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.

9. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
Sono ammesse a partecipare alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai 
sensi  dell’art.  37  del  d.lgs.  163/2006.  In  tal  caso  le  ditte  qualificate  capogruppo debbono far 
pervenire, con le modalità e nei termini precedentemente descritti per le imprese singole un plico 
che dovrà contenere le due buste separate di cui all’art. 8.

Per i raggruppamenti di imprese

La Busta (A) recante l’indicazione “Documenti per l’ammissione alla gara” dovrà con-
tenere, a pena di esclusione, quanto segue:

1. Dichiarazione  in  bollo resa  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47 del  DPR n. 
445/00,  conforme  all’allegato  A  e  B  del  presente  Bando,  contenente  l’istanza  di 
ammissione  alla  gara e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  ciascuna  impresa 
costituente il raggruppamento e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità valido del sottoscrittore;
2. Dichiarazione di presa visione dei luoghi redatta utilizzando l’allegato 
C,   sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa designata quale capogruppo o suo 
delegato (la delega deve essere consegnata al responsabile del settore AA.II.) ovvero dal 
legale rappresentante di una delle ditte costituenti il raggruppamento e  resa di fronte al  
responsabile del settore affari istituzionali e legali – servizi alla popolazione, o dipendente 
dallo stesso delegato e debitamente controfirmata. 
3. Dichiarazione,  sottoscritta  dal   legale  rappresentante  di  ciascuna 
impresa  costituente  il  raggruppamento,  concernente  il  fatturato  globale  di  impresa 
realizzato negli ultimi tre esercizi ( 2013-2012-2011), conforme all’allegato D;
4. Dichiarazione,  conforme  all’allegato  E,  sottoscritta  dal   legale 
rappresentante  di  ciascuna  impresa  costituente  il  raggruppamento,  di  aver  prestato  nel 
corso dell’ultimo triennio (2013-2012-2011) servizi identici a quelli oggetto del presente 
appalto (servizio di ristorazione collettiva, catering, mensa scolastica, ecc.),  a favore di  
destinatari pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore ad €  100.000,00 
Iva esclusa,  nonché di  avere la disponibilità di  un centro di  cottura alternativo ad una 
distanza non superiore a 25 km ( secondo guida Michelin).
5. Cauzione  provvisoria  del  2%  dell’importo  dell’appalto  pari  ad  € 
3.944,00  (tremilanovecentoquarantaquattro/00).  Detta  cauzione,  da  prestarsi  mediante 
fidejussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione dell’aggiudicataria.
6. Versamento della contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 



contratti pubblici come stabilito dall’art. 1 comma 67 della L. 266/05. Il versamento dovrà 
effettuarsi  secondo  le  procedure  indicate  nell’art.  3  della  deliberazione  21.12.2011, 
esecutiva ed indicate nel seguente indirizzo : http//www.avcp.it/riscossioni.html.

La Busta (B) recante l’indicazione “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusio-
ne, quanto segue:

• Offerta di gara in bollo, conforme  all’allegato G, dovrà contenere l’offerta di 
gara  congiunta  in  bollo,  disciplinata  dal  precedente  art.  8,  sottoscritta  da  tutti  i  legali  
rappresentanti delle imprese raggruppate, che deve specificare le parti del servizio che saranno 
eseguite  dalle  singole  imprese  e  contenere  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  le 
imprese partecipanti conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad  
una di esse, desiganta capogruppo 

10. PROCURATORI
Qualora l’offerta e/o la documentazione di cui ai punti precedenti siano sottoscritte da persona 
diversa dal legale rappresentante dell’impresa (ad eccezione dell’allegato B per le imprese singole 
e le capogruppo nelle ATI), esse dovranno essere corredate da copia autenticata del titolo e/ o 
procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario

11. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
• La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del 

d.lgs. 163/2006
• Il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 06 (criterio 

del prezzo più basso) prendendo in considerazione gli elementi di cui al precedente 
art. 5.

• Non sono ammesse offerte in aumento
• Non  è  ammessa  la  presentazione  di  offerte  condizionate  o  espresse  in  modo 

indeterminato
• L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, fatto 

salvo l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 81 del d. lgs. 163/2006
• L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto la percentuale più 

alta di ribasso. 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE ALLA GARA
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti : 

• che non possiedono i requisiti generali di cui al precedente art. 6
• che  nona  accettino  anche  una  sola  delle  condizioni  contrattuali  poste  dal  Comune 

appaltante nel capitolato speciale
• che partecipino alla gara contemporaneamente ad un consorzio ( anche di cooperative) e 

siano contestualmente consorziati ad esso (l’esclusione sarà disposta sia nei confronti del 
consorzio sia dei singoli aderenti)

• che siano in rapporto di collegamento o di controllo ai sensi dell’art. 2359 e seguenti del  
codice civile con altri  prestatori di servizi pure partecipanti alla gara (l’esclusione sarà  
disposta nei confronti di tutti i prestatori di servizi in rapporto di controllo)

• che  presentino  offerta,  contemporaneamente  e  separatamente,  ad  un’associazione 
temporanea  di  impresa  della  quale  siano  aderenti,  anche  se  mediante  consorzio 
(l’esclusione sarà disposta sia nei confronti dell’associazione sia nei confronti dei singoli 
aderenti)

• che  presentino  offerta  e  siano  prestatori  di  servizi  contemporaneamente  aderenti  ad 
un’associazione temporanea di imprese e ad un  consorzio pure partecipante alla gara ma 
non  aderente  alla  predetta  associazione  temporanea  (l’esclusione  sarò  disposta  nei 
confronti sia dell’associazione temporanea, sia del consorzio e dei singoli aderenti)

• che, in base alla documentazione di gara prodotta dai concorrenti, risultino inidonei o non 
sufficientemente  idonei  sotto  il  profilo  della  capacità  economica  e  finanziaria  e  della 
capacità tecnica all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto

• che non rispettino quanto stabilito dal precedente art. 7 circa le modalità  e i termini di  



presentazione dell’offerta
• che  omettano  la  presentazione  anche  di  uno  solo  dei  documenti  o  delle  dichiarazioni  

indicati nel precedente art. 8
• che non rispettino quanto stabilito dal precedente art. 8 circa l’offerta economica
• che  appositamente  e  temporaneamente  raggruppati  non  osservino  quanto  stabilito  dal 

precedente art. 9.

13. DOCUMENTI DI GARA
Il presente bando di gara ed il capitolato speciale possono essere richiesti o ritirati presso l’Ufficio  
dei  Servizi  Sociali  :  tel  0833/586227  fax  0833/586244  –  email  : 
infosociali@comune.melissano.le.it oppure  possono  essere  scaricati  dal  sito  internet 
www.comune.melissano.le.it
Il ritiro del bando ed eventuali informazioni potranno esser fornite dallo stesso ufficio dal lunedi al  
venerdi dalla ore 10,00 alle ore 12,00
Non si effettua servizio di trasmissione via fax della suddetta documentazione. Si precisa che il  
presente bando di gara, il capitolato speciale con i relativi allegati sono disponibili sul sito internet 
www.comune.melissano.le.it
Soltanto previo appuntamento con il competente ufficio è possibile prendere visione dei luoghi e 
delle attrezzature di proprietà comunale.

      14. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
I concorrenti sono vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di aggiudicazione

15. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L’Amministrazione  procederà  alla  verifica  delle  offerte  anormalmente  basse  con  esclusione 
automatica delle offerte anomale  ai sensi del d lgs. 163/2006.

      16. VARIANTI
In sede di offerta non sono ammesse varianti alle prescrizioni del capitolato speciale

      17. NOTIZIE FINALI
L’amministrazione si riserva la possibilità di prorogare il servizio affidato per un periodo di un  
anno.
Il presente Bando è stato pubblicato sulla GURI in data 10-9-2014, n.103 5^ serie speciale
Il presente Bando è composto da 17 articoli e dai seguenti allegati :

Allegato A Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica
Allegato B Dichiarazione di insussistenza delle cause di incapacità a contrarre rese da soggetti  

diversi dal legale rappresentante della ditta
Allegato C Dichiarazione di presa visione dei luoghi
Allegato D Dichiarazione di capacità economica e finanziaria
Allegato E Dichiarazione di capacità tecnica
Allegato F   Modello di offerta economica per le imprese singole
Allegato G Modello di offerta economica per imprese raggruppate

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI 
   SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
                  Antonella Cesari

http://www.comune.melissano.le.it/
http://www.comune.melissano.le.it/
mailto:infosociali@comune.melissano.le.it


Allegato A al Bando di gara
in bollo

Oggetto  :  istanza  di  ammissione  alla  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  refezione 
scolastica  per gli alunni della scuola dell'infanzia Statale, della scuola paritaria San 
Giuseppe e di  classi  sperimentali  della  scuola primaria-  anni  scolastici  2014/2015 – 
2015/2016.

AL COMUNE DI MELISSANO
VIA CASARANO 71

73040             MELISSANO (LE)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a ______________________ il _______________ residente in ________________________

alla via _________________________________________________________________________

CHIEDE

di  essere  ammesso  a  partecipare  al  pubblico  incanto  per  l’affidamento  del  servizio  di 
refezione  scolastica  per  gli  alunni  della  scuola  dell'infanzia  Statale,  della  scuola 
paritaria San Giuseppe e di classi sperimentali della scuola primaria-  anni scolastici 
2014/2015 – 2015/2016.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/00, consapevole delle sanzioni penali  
previste dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate

DICHIARA
(barrere le caselle che interessano)

o Di  essere  il  legale  rappresentante  della  società  commerciale  /azienda/società 
cooperativa/società

consortile/consorzio/ditta individuale/altro(specificare _________________________________con 
denominazione  ____________________________________________________________sede 
legale in ___________________________ alla via _______________________________________
Stato _____________________ partita IVA ____________________________________________
n. tel __________________________________ n. fax ____________________________________

o che  l’impresa  è  iscritta  nel  Registro  della  Camera  di  Commercio  di 
_______________________

per il seguente settore di attività _____________________________________________________
ovvero avendo sede legale in altro Stato aderente all’U.E. diverso dall’Italia, in uno dei registri  
commerciali  o  professionali,  di  cui  all’allegato  XIC  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  dello  Stato  di  
appartenenza per il seguente settore di attività (specificare quale registro, quale Stato ed il settore 
di attività di iscrizione) ____________________________________________________________
e che i dati relativi all’iscrizione sono i seguenti:

• numero di iscrizione ______________________________________________
• data di iscrizione             _______________________________________________
• durata della ditta/data termine ______________________________________________
• titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza,  soci 
accomandatari ( indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e di residenza)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________
(se trattasi di consorzi di cooperative)

o Di essere iscritto nello schedario generale della cooperazione istituito presso il Ministero 
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  per  il  seguente  settore  di  attività 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

o di  essere  iscritto,  avendo la sede legale  in  altro  Stato aderente  all’U.E.  ,  nel  seguente  
schedario ____________________________ dello Stato di appartenenza per il  seguente 
settore di attività ___________________________________________________________

o Di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per la  
fornitura di servizi, di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e precisamente :

a) di  non  trovarsi  in  stato  di  liquidazione  coatta,  di  fallimento,  di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, né di avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle 
predette situazioni;
b) pendenza  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
c) pronuncia  di  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale;  condanna,  con 
sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) violazione  del  divieto  di  intestazione  fiduciaria  posto  all’articolo  17 
della legge 19 marzo 1990, n.55;
e) commissioni  di  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio;
f) commissione di grave negligenza o mala fede nell’esecuzione dei lavori 
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara
g) commissione  di  irregolarità  definitivamente  accertate,  rispetto  agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti;
h) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99; (qualora il concorrente non occupi più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 
dipendenti e non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

ovvero (cancellare la voce che non ricorre)

di attestare l’ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 68/99 (qualora il concorrente occupi più 
di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000);

i) di non aver avuta applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
j) di  non  trovarsi,  con  altri  concorrenti  alla  gara,  in  rapporto  di  
collegamento o di controllo ai sensi dell’articolo 2359 e seguenti del Codice Civile;
k) (solo per prestatori di servizi partecipanti in ATI e per i Consorzi) 
di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea di imprese (anche se a  
mezzo di consorzio) o in più di un consorzio e neppure in forma individuale qualora partecipi  
alla gara in associazione temporanea di imprese o in consorzio;
l) (solo se trattasi di consorzio anche di cooperative) che il consorzio 
concorre per i seguenti prestatori di servizi ad esso aderenti (indicare denominazione e sede 



legale di ciascun consorziato)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non saranno diversi da quelli indicati;

m) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/01 testo vigente  
ovvero che essi si siano conclusi;
n)  di  osservare integralmente  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti  il  trattamento  economico-
normativo stabilito dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il settore e per le zone in cui si  
svolgono le attività previste;
o) di essere in regola con gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché 
delle  condizioni  di  lavoro  e  che l’offerta  tiene  conto degli  obblighi  connessi  alle  disposizioni 
normative in merito
p) di avere già regolarmente assunto o di essere comunque in grado di assumere prima dell’inizio 
dell’esecuzione del contratto il personale necessario in numero sufficiente e con i requisiti previsti  
dal capitolato speciale d’appalto;
q) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonchè delle condizioni di lavoro
r)  (EVENTUALE)  che il  prestatore  di  servizi  intende  subappaltare,  ai  sensi  dell’art.       del 
capitolato speciale le seguenti parti del servizio :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
s) di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni  
contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
t) che tutte le comunicazioni concernenti la gara vengano effettuate al seguente indirizzo :
_______________________________________________________________________________
e al seguente numero di fax ________________________________________________________
Ai sensi  dell’art,.  43,  comma  1,  del  DPR n.  445/00,  il  quale  descrive  l’obbligo  “della  previa 
indicazione  da  parte  dell’interessato  dell’amministrazione  competente  e  degli  elementi  
indispensabili  per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti”,  al fine di consentire il  
controllo su quanto auto dichiarato:
che l’indirizzo e il numero di telefono o il fax o l’email degli uffici della C.C.I.A.A.,  della Sezione  
Fallimentare di Tribunale, del Casellario Giudiziale presso il Tribunale, dell’INPS, dell’INAIL e 
dell’Amministrazione Provinciale sono i seguenti :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Si  dà  atto  che  il  concorrente  di  altro  Stato  U.E.  rende  la  presente  dichiarazione  come 
“dichiarazione solenne” presso un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un 
organismo professionale qualificato.
Si prende, altresì, atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00, non è richiesta 
autenticazione  della  sottoscrizione,  ma  il  titolare  o  legale  rappresentante-sottoscrittore  deve 
allegare,  a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in 
corso di validità.

Luogo e data _________________________

          Con osservanza

________________________________________
(firma leggibile e per esteso)

N.B.  inserire  il  presente  modulo  nella  busta  A)  recante  la  dicitura “DOCUMENTI PER 
L’AMMISSIONE ALLA GARA”



Allegato B al bando di gara 

SCHEMA DICHIARAZIONE da rendersi a cura di :
1. DIRETTORE TECNICO, e dal TITOLARE solo se diverso dal primo, se trattasi di ditta individuale
2.TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA se trattasi di società di capitali, coope-
rative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili;
3. TUTTI I SOCI, se trattasi di società in nome collettivo;
4. SOCI ACCOMANDATARI, se trattasi di società in accomandita semplice;
5. COLORO CHE RAPPRESENTANO STABILMENTE LA DITTA nel territorio dello Stato, se trattasi di società di cui  
all'articolo 2506 del codice civile.

OGGETTO : Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia 
Statale, della scuola paritaria San Giuseppe e di  classi sperimentali della scuola pri-
maria- anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto_______________________________________________________ nato il 

__________a____________________in qualità di _______________________________ 

dell'impresa_____________________________________________________ con sede in

_______________________________________alla via____________________________ 

CAP____________ cod.fisc.______________________P.I. _______________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle san-
zioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di fal-
sità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA 

che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecu-
zione di servizi pubblici, di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163:

• pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (lettera b), art. 38, comma 
1, D.Lgs. 163/2006);

• pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condan-
na divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (lettera c), art. 38, 
comma 1, D.Lgs.163/2006).

Addì, ___________                                                                          Firma
________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità  
del sottoscrittore  Inserire il presente modulo nella busta a) recante la dicitura “DOCUMENTI 
PER L'AMMISSIONE ALLA GARA”



Allegato C al bando di gara

OGGETTO: Appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia 
Statale, della scuola paritaria San Giuseppe e di  classi sperimentali della scuola primaria- anni 
scolastici 2014/2015 – 2015/2016

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Il sottoscritto_______________________________________________________ nato il 

__________a____________________in qualità di _______________________________ 

dell'impresa_____________________________________________________ con sede in

_______________________________________alla via____________________________ 

CAP____________ cod.fisc.______________________P.I. _______________________

partecipante alla gara in oggetto

(contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)

• come impresa singola
• come consorzio
• come mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi
• come mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi formato dalle se-

guenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa associata)  
:

impresa capogruppo 

.................................................................................................................................................imprese 
mandanti ...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................sotto 
la propria responsabilità,

DICHIARA

di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguito il servizio e di aver preso visione di tutte le 
condizioni locali che possono influire sulla esecuzione dell'appalto.

Li,__________________ FIRMA

_________________________________

     Visto: Il Responsabile del Settore 

Affari Istituzionali e Legali - Servizi alla Popolazione

IMPRESE SINGOLE : la dichiarazione può essere resa oltre che dal legale rappresentante anche da perso-
na munita di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante della ditta. La delega va consegnata al Re-
sponsabile del settore Affari Istituzionali e legali - Servizi alla Popolazione.



IMPRESE RIUNITE :la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta designata capo-
gruppo o suo delegato (in tal caso la delega deve essere consegnata al Responsabile del settore Affari Isti-
tuzionali e legali - Servizi alla Popolazione) ovvero dal legale rappresentante di una delle imprese riunite.

N.B. Inserire il presente modulo nella busta a) recante la dicitura “DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE 
ALLA GARA “



Allegato D al bando di gara

OGGETTO : Appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola
dell'infanzia Statale, della scuola paritaria San Giuseppe e di  classi sperimentali della 
scuola primaria- anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016

DICHIARAZIONE DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Il sottoscritto_______________________________________________________ nato il 

__________a____________________in qualità di _______________________________ 

dell'impresa_____________________________________________________ con sede in

_______________________________________alla via____________________________ 

CAP____________ cod.fisc.______________________P.I. _______________________

partecipante alla gara in oggetto

DICHIARA

che il fatturato globale d'impresa conseguito per ogni esercizio finanziario è :

• per l'anno 2013 :
• per l'anno 2012 :
• per l'anno 2011 :

Luogo e data_____________________

Firma

__________________________________

( L'impresa singola deve avere riportato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato globale di 
euro_____________. Per le ATI si rinvia all'art. 6, lettera B del bando di gara).

N.B. Inserire il presente modulo nella busta a) recante la dicitura “DOCUMENTI PER L'AMMIS-
SIONE ALLA GARA “



Allegato E al bando di gara

OGGETTO : Appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola
dell'infanzia Statale, della scuola paritaria San Giuseppe e di classi sperimentali della 
scuola primaria- anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016

DICHIARAZIONE DI CAPACITA' TECNICA

Il sottoscritto_______________________________________________________ nato il 

__________a____________________in qualità di _______________________________ 

dell'impresa_____________________________________________________ con sede in

_______________________________________alla via____________________________ 

CAP____________ cod.fisc.______________________P.I. _______________________

partecipante alla  gara in oggetto

DICHIARA

- che l' importo ai servizi identici a quello oggetto della gara resi negli ultimi tre anni 
(2013, 2012, 2011) è il seguente :

Committente

( P.A. o privato)

Tipologia attività Importo

Totale

- di avere la disponibilità di un centro di cottura alternativo, ubicato in 
_______________________________________ a Km____________________ da 
Melissano (secondo la Guida Michelin).

- di essere in possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per la ri-
storazione (settore EA30- EA35), rilasciata da organismi accreditati

Luogo e data_______________ Firma



L'impresa singola deve avere riportato, negli ultimi tre esercizi finanziari, servizi identici a quelli og-
getto del presente appalto (servizio di ristorazione collettiva, catering, mensa scolastica, ecc.), a favore 
di destinatari pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore ad 
euro__________________ IVA esclusa. Per le ATI si rinvia all'art. 6, lettera C) del bando di gara.

Inserire il presente modulo nella busta a) recante la dicitura “DOCUMENTI PER L'AM-
MISSIONE ALLA GARA “



Allegato F al bando di gara

(in bollo)

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PER IMPRESE SINGOLE

Appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia Stata-
le, della scuola paritaria San Giuseppe e di classi sperimentali della scuola primaria- 
anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016

Il sottoscritto..........................................................................................................................

in qualità di legale rappresentante della Ditta.......................................................................

DICHIARA

di offrire la percentuale di ribasso del...................................................................................

(in lettere) ….......................................................................................................... (in cifre)

sull'importo a base di gara di euro.........................esclusa IVA.

Luogo e data_________________________________

    Firma

____________________________

N.B. : allegare giustificazioni del ribasso offerto ex art. 86, comma 2 del D.Lgs  
163/2006 evidenziando in particolare le seguenti voci : costo del personale, costo della  
materia prima alimentare, costo della materia prima non alimentare, costi fissi, ,varia-
bili e di periodo, spese generali e utile d' esercizio;

Inserire il presente modulo nella busta c) recante la dicitura “OFFERTA ECONOMI-
CA”



Allegato G al bando di gara

in bollo

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PER IMPRESE RAGGRUPPATE

Appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia Statale, 
della scuola paritaria San Giuseppe e di  classi sperimentali della scuola primaria- anni 
scolastici 2014/2015 – 2015/2016

Il sottoscritto............................................................................................................................

in qualità di legale rappresentante della Ditta.........................................................................

e

Il sottoscritto..............................................................................................................................

in qualità di legale rappresentante della Ditta............................................................................

e

Il sottoscritto...........................................................................................................................

in qualità di legale rappresentante della Ditta........................................................................

DICHIARANO

di offrire la percentuale di ribasso del ..................................................................................

(in lettere) …...........................................................................................................(in cifre)

sull'importo a base di gara di euro.........................esclusa IVA 

E SI IMPEGNANO

in caso di aggiudicazione dell'appalto a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del 
D.Lgs n. 163/2006.

I sottoscritti dichiarano che il servizio verrà svolto dalle singole imprese costituenti il rag-
gruppamento nel seguente modo : (specificare le parti del servizio che verranno eseguite dal-
le singole imprese)

…..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................

Luogo e data________________________

Firme dei Legali Rappresentanti

…................................................

…................................................

…................................................

N.B. : allegare giustificazioni del ribasso offerto ex art. 86, comma 2 del D.Lgs  
163/2006 evidenziando in particolare le seguenti voci : costo del personale, costo della  
materia prima alimentare, costo della materia prima non alimentare, costi fissi, variabi-
li e di periodo, spese generali e utile d' esercizio;

inserire il presente modulo nella busta c) recante la dicitura “OFFERTA ECONOMI-
CA”


